
AGVS/UPSA – FORTE CON LE AUTO 



Mobilcity
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www.mobilcity.ch

Fondazione: 1927
Dipendenti: 36
Soci: circa 4‘000 aziende
Sezioni: 21 Sezioni e 

4 Sottogruppi
Commissioni: 15 Commissioni e più di  

300 esperti

http://www.mobilcity.ch/
http://www.mobilcity.ch/


Le zone di servizio esterno online:



Kurt Pfeuti 1

Mobile 078 899 40 55
kurt.pfeuti@agvs-upsa.ch



René Schoch 2

Mobile 079 783 02 40
rene.schoch@agvs-upsa.ch



Curzio Pedretti Berudi 3

Mobile 079 129 73 70
Curzio.pedretti@agvs-upsa.ch



Mühlheim Robert 4

Mobile 079 102 42 09
robert.muehlheim@agvs-upsa.ch



Prieto Fabrice 5

Mobile 079 934 22 31
fabric.prieto@agvs-upsa.ch
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Il vostro consulente clienti AGVS può essere trovato online in qualsiasi momento:
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/24871

mailto:kurt.pfeuti@agvs-upsa.ch
mailto:rene.schoch@agvs-upsa.ch
mailto:gaetano.gentile@agvs-upsa.ch
mailto:robert.muehlheim@agvs-upsa.ch
mailto:fabric.prieto@agvs-upsa.ch
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/24871
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Meccatronico/a d’automobili
AFC) 4 anni

Meccanico/a di manutenzione 
per automobili (AFC) 3 anni

Assistente di manutenzione 
per automobili (AFP) 2 anni

Assistente del commercio al 
dettaglio (AFP) Parti di 

ricambio – Logistica 2 anni

Impiegato/a del commercio al 
dettaglio AFC Parti di 

ricambio-Logistica 3 anni





I vostri vantaggi
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Per saperne di più : 
https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29599

La più grande piattaforma di noleggio auto in 
Svizzera

partner@carify.com

FAQ per i garage partner!

https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29599
mailto:partner@carify.com
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/Dienstleistungen/CARIFY/20201118_faq_it.pdf
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Gli studi presuppongono che il noleggio auto non sia solo una tendenza, ma che si affermerà come una 
componente fissa del mercato dell'auto. Nel 2025, si prevede che già il 10% e nel 2030 fino al 40% dei 
veicoli sarà guidato a noleggio.

Questi sono i fornitori conosciuti sul 
mercato CH

Carify (indipendente, il più grande 
fornitore in CH) https://www.carify.me/

Carvolution (una partnership con 
Mobiliar) https://www.carvolution.com/

Clyde (AMAG) https://clyde.ch/de

Minileas (Hertz) 
https://hertzminilease.ch/
Più da seguire...

Perché CARIFY?
- ogni garage ha accesso alla piattaforma CARIFY 
- Importatore-neutralità - già da un veicolo con esso - ogni 
veicolo può essere offerto, non importa se nuovo o 6 anni

È abbastanza semplice: 

Il garage 
determina 
il prezzo 
fisso

FZ è rilasciato dal 
garage (nessun 
dato deve essere 
raccolto / Google 
data pool)

CARIFY 
aggiunge i 
vostri costi

Il cliente 
finale 
prenota la 
sua auto

CARIFY 
regola 
tutto tra il 
cliente e il 
garage

CARIFY paga 
al garage il 
prezzo fisso 
mensile

Si annunci ora per una partnership con CARIFY

RF "La maggior 
parte degli 
abbonamenti 
sono prenotati 
dai clienti per 5 
mesi!"



10

https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29597

Acquisto in conto vendita! 

https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29597
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L'officina parla 
al cliente del 
pagamento 
parziale

Il garage ottiene 
l'approvazione 
per mezzo di un 
controllo del 
credito 

Il garage invia la 
fattura 
elettronicamente 
a swissbilling

Cash dopo 4T.

Come ottenere rapidamente i vostri soldi? 

Swissbilling SA

Volete il pagamento di ogni cliente entro 4 giorni lavorativi? 

In molte attività di Garage, la "riparazione per contanti" è richiesta per i 
nuovi clienti. Ma questa domanda è ancora adeguata verso il cliente ?
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L'officina si assume il rischio del debitore dopo 120 giorni in caso di mancato pagamento da parte del cliente: 
(con rischio del debitore) - CHF 1.90 per fattura (invece di CHF 2.90) - prefinanziamento incl. sollecito fino a 120 
giorni = 2% dell'importo della fattura Studio di caso fattura di CHF 1'000.-CHF 1.90 per fattura CHF 20.- (2% 
amministrazione entro 2-4 giorni lavorativi l'officina ha CHF 978.10 sul conto

Esempio:
...che può essere calcolato per i garage:
- CHF 1.90 per fattura (invece di CHF 2.90) 
- Prefinanziamento incl. sollecito fino a 120 giorni = 2% dell'importo della fattura.

l'officina affida a swissbilling l'intera fattura incl. rischio debitore (selezionabile per cliente) 
- CHF 1.90 per fattura (invece di CHF 2.90) 
- - prefinanziamento incl. sollecito fino a 120 giorni = 2% dell'importo della fattura 
- - rischio debitore = 2% dell'importo della fattura Studio di caso fattura di CHF 1'000.-CHF 1.90 per fattura CHF 

20.- (2% amministrazione)CHF 20.- (2% rischio debitore) entro 2-4 giorni lavorativi l'officina ha CHF 958.10 sul 
conto

CHF 1.90 per fattura (invece di CHF 2.90) 
- Prefinanziamento incl. sollecito fino a 120 giorni = 2% dell'importo della fattura 
- - Rischio del debitore = 2% dell'importo della fattura

Ihr Kontakt bei swissbilling SA:
Marc Loeffel
Mobile:+41 79 898 81 02
mloeffel@swissbilling.ch

Per saperne di più:  https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29597

https://www.agvs-upsa.ch/it/node/29597


SOLUZIONE SETTORIALE SAD
Focus:  «tirocinio sicuro»

Un piccolo test per lei: Contatto
Avete una PERCO o AS?

0800 229 229 
info@sfetyweb.ch
www.safetyweb.ch

Avete già partecipato una volta a un corso di formazione interno o esterno 
in merito a SL e TS? 

Conoscete il sistema di gestione delle emergenze nella vostra azienda?

Quando sono stati controllati gli estintori e chi è responsabile del 
controllo?

Chi è responsabile per tenere libere le vie di fuga?

Avete documentato per iscritto le risposte a queste domande?

mailto:info@sfetyweb.ch
https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=IT&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs
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• Corsi di formazione "asa-control 
"Registrati ora : 

• www.safetyweb.ch

• Revisione delle liste di controllo per la 
valutazione dei rischi

• Argomento centrale: 

• Apprendistato sicuro (mattina) o 
prodotti pericolosi nella tua azienda 
(pomeriggio)

Maggiori informazioni : www.safetyweb.ch

Soluzione professionale BAZ

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schulungen asa-control: Super, dass die Betriebe / KOPAS sofort eingestiegen sind. Aus diesem Grund bieten wir nächstes Jahr weitere Schulungen dazu an.Schwerpunktthema: Sichere Lehrzeit (ERFA ab Mitte 2015).SafetyBag weiterhin im Angebot, neue Homepage www.safetyweb.ch Jedes Jahr erleiden 25 000 Lernende in der Schweiz einen Arbeitsunfall. Drei dieser Unfälle enden tödlich. Das darf und muss nicht sein! Die Suva hat deshalb die Kampagne «Sichere Lehrzeit» lanciert.Lernende verunfallen häufigerDie Statistik spricht eine deutliche Sprache: Lernende verunfallen wesentlich häufiger als ihre erfahrenen Arbeitskolleginnen und -kollegen. Während von 1000 Lernenden jährlich 137 verunfallen, sind es bei den übrigen Angestellten «nur» 85.Video unter www.safetyweb.ch 

https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=IT&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs
https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=IT&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs


Attuazione nella vostra azienda
• Ecco come funziona!

1. Linee guida e obiettivi
2. Organizzazione della sicurezza
3. Formazione, istruzione
4. Regole di sicurezza
5. Individuazione dei pericoli
6. Pianificazione delle misure
7. Organizzazione delle emergenze
8. Partecipazione
9. Tutela della salute
10. Audit, controllo

SOLUZIONE SETTORIALE SAD
Focus:  «tirocinio sicuro»

Vorführender
Präsentationsnotizen
Schulungen asa-control: Super, dass die Betriebe / KOPAS sofort eingestiegen sind. Aus diesem Grund bieten wir nächstes Jahr weitere Schulungen dazu an.Schwerpunktthema: Sichere Lehrzeit (ERFA ab Mitte 2015).SafetyBag weiterhin im Angebot, neue Homepage www.safetyweb.ch Jedes Jahr erleiden 25 000 Lernende in der Schweiz einen Arbeitsunfall. Drei dieser Unfälle enden tödlich. Das darf und muss nicht sein! Die Suva hat deshalb die Kampagne «Sichere Lehrzeit» lanciert.Lernende verunfallen häufigerDie Statistik spricht eine deutliche Sprache: Lernende verunfallen wesentlich häufiger als ihre erfahrenen Arbeitskolleginnen und -kollegen. Während von 1000 Lernenden jährlich 137 verunfallen, sind es bei den übrigen Angestellten «nur» 85.Video unter www.safetyweb.ch 



Sicurezza sul lavoro e protezione della salute nel settore delle auto e due 
ruote (SAD)

16

Prezzi Per membri UPSA 
(sconto del 25%)

Aziende non affiliate

Tassa d’ingresso
(solo nell'anno di adesione)
1-15 dipendenti
Da 16 dipendenti

CHF 294.00 IVA esclusa
CHF 781.50.00 IVA esclusa

CHF 392.00 IVA esclusa
CHF 1'042.00 IVA esclusa

Tassa annuale
1-5 dipendenti
6-14 dipendenti
15-30 dipendenti
DA 31 dipendenti

CHF 182.25
CHF 256.50
CHF 331.50
CHF 481.50

CHF 242.00 IVA esclusa
CHF 342.00 IVA esclusa
CHF 442.00 IVA esclusa
CHF 642.00 IVA esclusa

La tassa annuale verrà pagata a partire dal secondo anno. Il primo corso base e le giornate 
ERFA sono inclusi nella tassa annuale, così come i diritti di licenza per la soluzione online 
«asa-control». 



Rechtsdienst & Politik

Temi: Website: Il vostro contatto:

Questioni politiche che 
riguardano l'industria 
automobilistica

https://www.agvs-
upsa.ch/it/rappresentanze-
del-settore/attualita

Solari Olivia
Rechtsdienst & Politik (Master of 
Law)
Direkt-Tel. 031 307 15 34
Olivia.solari@agvs-upsa.ch

Guida attraverso la 
giungla legale
- GAV
- Garanzie
- Contratto di lavoro
- Prova veicolo
- Targhe di Garage
- Registrazione delle ore
- Corona
- Etc. 

https://www.agvs-
upsa.ch/it/servizi/diritto-e-
imposte

Vorführender
Präsentationsnotizen
Inkrafttreten EU DSGVO:Nach zweijähriger Übergangsfrist Inkrafttreten per 24. Mai 2018Anwendungsbereich ist sehr weit gefasst Bestimmungen müssen bspw. eingehalten werden, wenn Kunden offensichtlich, das heisst gezielt, Waren oder Dienstleistungen in der EU angeboten werden;oder wenn mit Datenverarbeitung etwa durch Google Analytics das Kauf- oder Nutzungsverhalten betroffener Personen in der EU beobachtet oder vorhergesagt werden willBei Verstoss drohen maximale Geldbussen bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4% des gesamten, weltweit erzielten Jahresumsatzes im vorangegangenen GeschäftsjahrUm bei einer ersten Beurteilung zu helfen gibt es bereits sehr nützliche und kostenlose Tools: u.a. Datenschutz "Online Check" der economiesuisse  www.economiesuisse.ch/de/datenschutz-online-checkRevision Schweizer DSG:Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat am 13. April entschieden, die Revision in zwei Etappen aufzuteilenErste Etappe: notwendige Anpassungen an die Schengen-Richtlinie, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich des Strafrechts betrifftZweite Etappe: Totalrevision des Datenschutzgesetzes Der Nationalrat wird in Sommersession darüber entscheiden, ob er der Teilung der Revision des Datenschutzrechts zustimmtDanach muss zwingend die Zustimmung des Ständerats erfolgenInkrafttreten der für unsere Mitglieder relevanten Bestimmungen in der Schweiz derzeit nicht vor Mitte, eher Ende 2019, erwartet

https://www.agvs-upsa.ch/it/rappresentanze-del-settore/attualita
https://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/diritto-e-imposte


Formazione
La sede centrale dell’UPSA
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Servizio 
giuridico
servizio legale gratuito 
che comprende una 
consulenza breve

Ammini-
strazione
Assistenza ai soci

Ammini-
strazione
Fondo per la 
formazione 
professionale

Comunicazione
AUTOINSIDE 
NEWSLETTER

olivia.solari@agvs-upsa.ch astrid.guertler@agvs-
upsa.ch

gabriel.baer@agvs-upsa.ch

contributo di base annuale per 
aziende conformemente all'art. 
4:     CHF 300.00
Tassa annuale per dipendente
conformemente all'art. 5:
CHF 50.00 

https://www.agvs-
upsa.ch/it/media-upsa

https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa


Manpower

I suoi vantaggi come membro 
AGVS 

Website: Il suo contatto:

 Il vostro reclutamento di personale è 
realizzato in modo mirato e 
professionale

Ricevi un sostegno individuale e 
orientato ai bisogni

https://www.agvs-
upsa.ch/it/servizi/
offerte-dei-
partner/selezione
-del-personale

Michael Hofstetter
M  +41 079 734 61 91
agvs-upsa@manpower.ch

Come membro AGVS, beneficiate di 
condizioni speciali per questi servizi

Per saperne di più clicchi qui

Vorführender
Präsentationsnotizen
Inkrafttreten EU DSGVO:Nach zweijähriger Übergangsfrist Inkrafttreten per 24. Mai 2018Anwendungsbereich ist sehr weit gefasst Bestimmungen müssen bspw. eingehalten werden, wenn Kunden offensichtlich, das heisst gezielt, Waren oder Dienstleistungen in der EU angeboten werden;oder wenn mit Datenverarbeitung etwa durch Google Analytics das Kauf- oder Nutzungsverhalten betroffener Personen in der EU beobachtet oder vorhergesagt werden willBei Verstoss drohen maximale Geldbussen bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4% des gesamten, weltweit erzielten Jahresumsatzes im vorangegangenen GeschäftsjahrUm bei einer ersten Beurteilung zu helfen gibt es bereits sehr nützliche und kostenlose Tools: u.a. Datenschutz "Online Check" der economiesuisse  www.economiesuisse.ch/de/datenschutz-online-checkRevision Schweizer DSG:Staatspolitische Kommission des Nationalrats hat am 13. April entschieden, die Revision in zwei Etappen aufzuteilenErste Etappe: notwendige Anpassungen an die Schengen-Richtlinie, welche die Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich des Strafrechts betrifftZweite Etappe: Totalrevision des Datenschutzgesetzes Der Nationalrat wird in Sommersession darüber entscheiden, ob er der Teilung der Revision des Datenschutzrechts zustimmtDanach muss zwingend die Zustimmung des Ständerats erfolgenInkrafttreten der für unsere Mitglieder relevanten Bestimmungen in der Schweiz derzeit nicht vor Mitte, eher Ende 2019, erwartet

https://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/offerte-dei-partner/selezione-del-personale


AGVS Media 
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AUTOINSIDE AGVS-
Newsletter

AGVS-Website Social Media

Ottieni ora la tua 
copia gratuita 
Per le aziende fino a 5 
dipendenti un massimo 
di 2 copie, per le 
aziende con 6 e più 
dipendenti un massimo 
di 5 copie.

https://www.agvs-
upsa.ch/it/media-
upsa/autoinside

Informato ogni
martedì
41,4%

https://www.agvs-
upsa.ch/it/media-
upsa/dati-media

www.agvs-upsa.ch

www.autoenergie
check.ch

www. autoberufe.ch

https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/upsa-
online/social-network-upsa

https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/autoinside
https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/dati-media
http://www.agvs-upsa.ch/
http://www.autoenergie/
http://www.autoenergiecheck.ch/de
http://www.autoberufe.ch/
https://www.agvs-upsa.ch/it/media-upsa/upsa-online/social-network-upsa


Programma di ottimizzazione degli pneumatici (POP)

21

“Franco per il clima” grazie a una pressione degli pneumatici più alta 
+0,3 bar in più = 1 franco
Minore resistenza al rotolamento e riduzione delle emissioni di CO2

1. 
Registrazione

2. 
Ottimizzazione
di 0,3 bar

3. 
registrare i 
veicoli e 
fattura
(Quarto) 

4. 
Rimborsi Contatto

www.agvs-
upsa.ch/it/pop

&
Data

metà dell'anno
successivo

olivia.aeschbacher
@agvs-upsa.ch

Inscrizione, FAQ,
Documenti

http://www.agvs-upsa.ch/it/pop
mailto:olivia.aeschbacher@agvs-upsa.ch


Stato del progetto CEA www.checkenergeticaauto.ch
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Rottura dei 
cristalli

Provvigione Strumento online e 
Creazione della 
documentazione 
giustificativa 
qualsiasi momento

Franchigia di 
CHF 0.-

Riduzione della 
franchigia da CHF 
1'000.- a CHF 500.-
per i sinistri casco 
totale

Provvigione 
forfettaria di CHF 
300.- per ogni nuovo 
contratto stipulato 
o 7% del volume 
assicurativo con offerta 
in collaborazione con le 
agenzie generali 

Tutti i documenti sul 
sito web 
www.agvs-upsa.ch

Filippo Parrino
filippo.parrino@alli
anz-suisse.ch
tel. 058 358 30 76 

tuttobene
Assicurazione per veicoli a motore dell‘UPSA

Novità: In caso di cambio del veicolo senza cambio dell'assicurazione, una 
commissione di CHF 100 sarà automaticamente corrisposta al garage

mailto:filippo.parrino@allianz-suisse.ch


Contratto preferenziale Allianz

Ramo e coperture Vantaggi Contatto
Assicurazione LAINF complementare
decesso
invalidità
indennità giornaliera / indennità giornaliera di ospedalizzazione
spese di cura

10% sconto

Martin Gonzenbach 
tel. 058 358 30 01 
martin.gonzen
bach@allianz-
suisse.ch

Assicurazione veicoli a motore 
(targa professionale)

10% sconto

Assicurazione commercio PMI
incendio, furto, acqua, vetri
interruzione di esercizio
rischi supplementari
macchine aziendali e da ufficio
trasporti

15% sconto

mailto:martin.gonzenbach@allianz-suisse.ch
mailto:martin.gonzenbach@allianz-suisse.ch


Contratti quadro con assicurazioni sanitarie

Assicurazioni 
complementari 
privatamente

30%

Nᵒ-C. 1302507

15% 

Nᵒ-C. 30000815

Nessun 
contratto

Vantaggi Massimi voti per servizi e 
prodotti, Fiducia di 1,9 milioni 
di clienti

Assicurazione 
LAINF 
obbligatorio / 
complementare
indennità 
giornaliera

Si applicano le 
tariffe e i prodotti 
validi al momento 
dell'offerta

Nᵒ-C. 5176

Si applicano le tariffe e i 
prodotti validi al 
momento dell'offerta
LAINFO 50‘629‘999, 
LAINFC 90‘629‘999, 
IG 60‘081‘782

Soluzioni 
interessanti 
soprattutto per 
aziende singole, 
piccole e micro

Soluzioni 
interessanti 
soprattutto per 
aziende singole, 
piccole e micro

Vantaggi Tariffa collettiva di tutti i 
membri d’UPSA

Molti strumenti per supportare 
la gestione della salute

Varietà di periodi di 
attesa, ad esempio 
0, 2, 3, 7, 14, 30, 
60, 90 giorni

Varietà di periodi di 
attesa, ad esempio 
0, 2, 3, 7, 14, 30, 60, 
90 giorni

Contratto Willy Lerjen, 
Tel. 058 758 31 80, 
wlerjen@
groupemutuel.ch

Bernd Bleistein, 
Tel. 043 340 68 97, 
bernd.bleistein@
helsana.ch

Rafael Girbés
031 838 66 09
rafael.girbes@
innova.ch

Rafael Girbés
031 838 66 09
rafael.girbes@
innova.ch





mailto:wlerjen@groupemutuel.ch
mailto:bernd.bleistein@helsana.ch
mailto:rafael.girbes@innova.ch
mailto:rafael.girbes@innova.ch
http://www.swica.ch/Partner/US-AGVS/AGVS/SWICA-Vorteile
http://www.groupemutuel.ch/de/upsa
http://www.helsana.ch/de/unternehmen/versicherungen/krankentaggeldversicherung?al=51286D2C6C7D241F884D8BE0357468AC
https://www.innova.ch/innova-de/fuer_unternehmen/lohnausfall/verbaende/agvs.html


CP Mobil

Il Prodotto Vantaggi Contatto
La Cassa pensione delle associazioni professionali :

tel. 031 326 20 63
info@pkmobil.ch

Sicurezza dell’investimento
• La copertura dal 1961 sempre al 100% (mai 

deficit)
• Entro 7 anni, i premi di rischio era di 3 x 

abbassato

I capitali sono 
remunerati al 
1,25% (Valore 
predefinito dalla 
Confederazione 
1,0%)

mailto:info@pkmobil.ch
http://www.pkmobil.ch/de/home


Assicurazione di protezione giuridica per i garage 

Il Prodotto Vantaggi Contatto
Assicurazione di protezione giuridica di base
(da CHF 240*)
Risarcimento del danno, diritto del lavoro, diritto 
contrattuale, diritto delle assicurazioni sociali, diritto delle 
assicurazioni private, diritto penale

Sconto per membri 
dell’ UPSA di 20% 

Marc Spahr
079 429 94 68 
tobias.rosenthaler
@protekta.ch

Protezione giuridica sulla diritto dei contratti Plus 
(da CHF 336*)
Protezione giuridica sulla mobilità (da CHF 96*)
Protezione giuridica in materia di circolazione 
(da CHF 216*)

 Consulenza 
gratuita giuridica 
telefonica JurLine

Protezione giuridica di proprietari e locatori
(da CHF 99*)

Protezione in tutto il 
mondo

* UPSA inclusa

mailto:tobias.rosenthaler@protekta.ch


Assicurazione di riparazione (garanzia) per veicoli d'occasione
UPSA Garantie by Quality1 AG

Il Prodotto Vantaggi Contatto
UPSA Garantie da CHF 452.00
+ Climatizzazione, computer di bordo, riscaldamento sedili, impianto di 
regolazione della velocità, dispositivo antifurto, airbag, memorizzatore di 
posizione dei sedili, specchio retrovisore riscaldabile, motore tergicristallo, 
lampadine xeno, sistemi di controllo pressione pneumatici.

• Franchigia CHF 150.-
• Costi della mano 

d’opera al 90%
• Costi del materiale fino 

a 100’000 km al 90%

Entro 15 minuti dopo la 
denuncia del sinistro 
verrà rilasciata 
l'autorizzazione per la 
riparazione. 

Dopo massimo 10 
giorni dopo il 
completamento della 
riparazione o l'invio 
della fattura alla 
Quality1 SA il garagista 
riceverà i propri soldi.

Tel. 055 254 30 00
info@quality1.ch

UPSA Premium Garantie da CHF 583.00 
+ Radio, lettore CD, caricatore CD, altoparlanti, antenne e sistema di 
navigazione originali*, sistema elettrico e idraulico della capote cabrio*, 
retrocamera, head-up display, motorino di regolazione dei fari, LED installati 
in fabbrica, sistemi luce adattiva in curva completi.

• Nessuna franchigia
• Rimborso dei costi 

del materiale e della 
mano d’opera al 
100%

Estensione contratto di officina 

APP per denunciare del sinistro

mailto:info@quality1.ch


AGVS Assistance
Servizi Vantaggi Contatta
Auto a noleggio e veicolo sostitutivo 
OPPURE Costi di vitto e alloggio 

Max. CHF 150.- / 3 giorni à 
max. CHF 50.- senza 
restrizioni locali

1 anno di 
copertura: 
CHF 30.00  

Copertura 
biennale CHF 
50.00 inclusa la 
tassa di bollo.

Trasporto di ritorno del veicolo se non 
può essere riparato

Incluso

Viaggio di ritorno al luogo di residenza 
in seguito a perdita totale/furto Il 
rifornimento errato non è assicurato!

Incluso

Aprire l'assicurazione di assistenza 
AGVS

Inserisci il cliente e il 
veiclolo tramite lo 
strumento ATM
www.mobiliar.ch/atm

AGVS|UPSA
031 307 15 15 
info@agvs-
upsa.ch

https://secure.mobiliar.ch/ttm_atm_p/start.do
mailto:info@agvs-upsa.ch


Il Prodotto Vantaggi Contatto

Attestati finali, 
Attestati intermedi, 
Attestati di tirocinio, 
Attestati di lavoro

- Oltre 250 moduli di testo pre-
formulati e convalidati dal punto di 
vista giuridico (D/F/I)
- Formulazioni personali possibili 
senza problemi 
- Salva come documento Word

Prezzi:
1 attestato CHF 35.- (50.-)
3 attestati CHF 89.- (135.-)
5 attestati CHF 139.- (195.-)
10 attestati CHF 249.- (295.-) 

Attenzione: Sul sito web WEKA Il 
prezzo normale è visualizzato. Il 
conto verrà emesso al prezzo 
membro. 

Daniel Blumer, 
Tel. 076 583 05 04,     

044 434 88 69
Daniel.Blumer@weka.ch

http://www.agvs-
upsa.ch/it/manager-
attestati-weka

mailto:Daniel.Blumer@weka.ch
http://www.agvs-upsa.ch/it/manager-attestati-weka
http://www.agvs.ch/de/dienstleistungen/partnerangebote/arbeitszeugnis
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Settore dell‘automobile
Annunci a costi agevolati per i 
soci dell’UPSA

Settore del lavoro
Pubblicità gratuita sul agvs-
upsa.ch e sconto inserimento 
direttamente sul jobs.ch

Contatto

Sconto del 5 – 15% in base al 
pacchetto di offerta

Scout24 Schweiz AG
Tel. 031 744 21 31
info@autoscout24.ch
O il suo AS24-
Consulenza del zona

AutoScout24

mailto:info@autoscout24.ch
http://www.agvs.ch/de/dienstleistungen/partnerangebote/verkauf
http://www.agvs.ch/de/dienstleistungen/partnerangebote/verkauf
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Bilancio annuale o 
revisione

Intermediazione e 
svolgimento nel 
settore 
dell'automobile
gestione della 
successione

Apéro garagisti Contatto

Come nuovo cliente 
FIGAS Lei ottiene 
CHF 510.00 in regalo

vendere
acquistare

Vincenzo Giametta
Tel. 091 821 15 01
v.giametta@fisuga.ch

www.figas.ch / Eventi 

Vincenzo Giametta
Tel. 091 821 15 01
v.giametta@fisuga.ch
www.figas.ch

Fiduciaria del settore dell‘automobile – Il professionista del Suo settore 

http://www.iba.ch/
https://www.figas.ch/it/eventi/
http://www.iba.ch/
http://www.figas.ch/


Con Swisscom c‘è di più
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Soluzioni diverse su misura per le aziende 

Numero gratuito: 0800 800 568
http://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/offerte-dei-partner/telefonia

http://www.swisscom.ch/sme/kombi_angebote/index.htm
http://www.agvs-upsa.ch/it/servizi/offerte-dei-partner/telefonia


Acquisto di articoli di cancelleria alle stesse condizioni 
dei clienti all‘ingrosso
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Niente spese 
postali / nessun 
importo minimo 
d‘ordine

Ordini 
attraverso e-
mail ed e-shop

Ordini Contatto

www.iba.ch

pervenuti entro le 
ore 16:30,  sono 
consegnati il 
giorno successivo

sales@iba.ch
Tel. 031 925 29 29

https://www.iba.ch/it/?gclid=EAIaIQobChMInO6svvH62QIVQ5EbCh32SAhBEAAYASAAEgJq0vD_BwE&gclsrc=aw.ds
mailto:sales@iba.ch


PostCard Creator

Il Prodotto Vantaggi Contatto
Crea tu stesso di mailing personali 
formato cartolina immagini, testi, design e logo personali 

10% di sconto sui 
costi di mailing 
(senza affrancatura)

Support Prodotto
PostCard Creator
Tel. 0848 000 025
postcardcreator.ch
@post.ch

La posta si occupa della stampa e della 
spedizione  
www.post.ch

Codice azione per i 
membri dell’UPSA: 
agvs311221

mailto:postcardcreator.ch@post.ch
https://www.post.ch/it/commerciale/pubblicita/spedizione-di-mailing-svizzera/postcard-creator
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Recupero crediti tilbago
Procedure di esecuzioni veloce ed economico

Perché l'incasso è importante ? La soluzione

Il debitore ha avuto tutto il tempo per 
rispondere al sollecito

La digitalizzazione semplifica il processo di 
recupero crediti

Il creditore (garage) non deve giocare in 
banca - il deprezzamento non è la 
soluzione!

Un know-how specifico non è necessario

Il procedure di esecuzione è standard in 
altri settori – quindi deve essere nei garage

eLEF (esecuzione e sul fallimento
elettronica) consente la comunicazione 
elettronica con i ufficini di esecuzione (in 
tutta la Svizzera)

Il reclamo può provare il creditore (fattura e 
CG)

Nessun investimento iniziale richiesto

La proposta legale del debitore non fa che 
aumentare i costi inutilmente

Per ogni struttura quantitativa
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Recupero crediti tilbago
Procedure di esecuzioni veloce ed economico

Inizia ora:
1. Registrazione www.tilbago.ch
2. Carica crediti (carte di credito, PostCard, fattura, ecc.) 
Il primo caso è libero altrimenti CHF 30,00 anziché CHF 33,30 per cassa
3. Catturare le procedure di esecuzione
4. Attivare le procedure di esecuzione
Ulteriori passaggi secondo LEF. tilbago guida l'utente in modo intuitivo e 
comprensibile attraverso ulteriori passaggi legali senza richiedere conoscenze 
specifiche

I membri UPSA beneficiano di uno sconto del 
10%
Attenzione: inserire il codice del coupon
«AGVS-MITGLIEDER»

David Fuss
PDG
tilbago SA
6004 Luzern
041 484 19 19 l 079 821 06 68 
david.fuss@tilbago.ch
www.tilbago.ch

https://tilbago.ch/it/
mailto:david.fuss@tilbago.ch
http://www.tilbago.ch/


ASTAG, Associazione svizzera dei trasportatori stradali
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Corso di guida per 
conducente di 
muletto al prezzo 
dei soci ASTAG

Corsi di 
perfezionament
o per 
conducenti di 
autocarri  
(obbligatorio) 

Altre offerte 
interessanti di 
corsi 
all‘indirizzo 
web: 

Contatto:

www.astag.ch
/Corsi

www.astag.ch
/Corsi

Krenare Alija 
k.alija@astag.ch
Tel. 031 370 85 29

https://www.astag.ch/corsi/
https://www.astag.ch/corsi/
mailto:k.alija@astag.ch
http://www.astag.ch/


AGVS Shop

https://www.agvs-upsa.ch/it/shop

https://www.agvs-upsa.ch/it/shop


Modelli di contratto da scaricare nell’UPSA shop online

Novità:
Download Contratto d'officina

Download Contratto di lavoro 
standard

Download contratto di acquisto di 
auto (IVA escl.)

Download contratto di acquisto di 
auto (IVA incl.)

Download Contratto di formazione 
continua

Download Cessione di credito

Download Contratto di locazione / 
Contratto di comodato

Contatto: Support Shop online UPSA, info@agvs-upsa.ch, tel. 031 307 15 15 

https://www.agvs-upsa.ch/it/shop/electric-forms/after-sales/download-contratto-dofficina
https://www.agvs-upsa.ch/it/shop/electric-forms/personnel/download-contratto-di-lavoro-upsa
https://www.agvs-upsa.ch/it/shop/electric-forms/commerce/download-contratto-di-acquisto-di-auto-iva-escl
https://www.agvs-upsa.ch/it/shop/electric-forms/commerce/download-contratto-di-acquisto-di-auto-iva-incl
https://www.agvs-upsa.ch/it/shop/electric-forms/personnel/download-contratto-di-formazione-continua
https://www.agvs-upsa.ch/it/shop/electric-forms/commerce/download-cessione-di-credito
https://www.agvs-upsa.ch/it/shop/electric-forms/commerce/download-contratto-di-locazione-contratto-di-comodato
mailto:info@agvs-upsa.ch


Molte grazie per la Sua attenzione!

http://de.123rf.com/photo_12286098_vielen-dank-vektor-illustration.html

	Foliennummer 1
	Mobilcity
	Le zone di servizio esterno online:
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Swissbilling SA
	Foliennummer 12
	SOLUZIONE SETTORIALE SAD�Focus:  «tirocinio sicuro»���
	Soluzione professionale BAZ
	Attuazione nella vostra azienda
	Sicurezza sul lavoro e protezione della salute nel settore delle auto e due ruote (SAD)
	Rechtsdienst & Politik
	Formazione�La sede centrale dell’UPSA
	Manpower
	AGVS Media 
	Programma di ottimizzazione degli pneumatici (POP)
	Stato del progetto CEA www.checkenergeticaauto.ch
	tuttobene�Assicurazione per veicoli a motore dell‘UPSA
	Contratto preferenziale Allianz�
	Contratti quadro con assicurazioni sanitarie
	CP Mobil�
	Assicurazione di protezione giuridica per i garage �
	Assicurazione di riparazione (garanzia) per veicoli d'occasione�UPSA Garantie by Quality1 AG �
	AGVS Assistance�
	Foliennummer 30
	AutoScout24
	Fiduciaria del settore dell‘automobile – Il professionista del Suo settore 
	Con Swisscom c‘è di più
	Acquisto di articoli di cancelleria alle stesse condizioni �dei clienti all‘ingrosso
	PostCard Creator
	Recupero crediti tilbago�Procedure di esecuzioni veloce ed economico��
	Recupero crediti tilbago�Procedure di esecuzioni veloce ed economico��
	ASTAG, Associazione svizzera dei trasportatori stradali
	AGVS Shop
	Modelli di contratto da scaricare nell’UPSA shop online
	Foliennummer 41

